Lampada ai miei passi
Foglietto delle parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
a cura del gruppo giovanissimi
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Anno I – n. 43

Quando si chiede ad un bambino della
seconda metà del ventesimo secolo
che cosa sia per lui la fine del mondo,
risponde in termini di catastrofe e di
annientamento,
così
come
suggeriscono la bomba atomica e
l'inquinamento.
Ma
quando
si
interroga Gesù sulla fine dei tempi ,
risponde in termini di pienezza e di
ritorno. Egli afferma con forza che il
Figlio dell'Uomo ritornerà; non, come è
già venuto, per annunciare il regno e il
tempo della misericordia, ma perché
tutto si compia. Allora ognuno troverà
il proprio posto e otterrà la sua
ricompensa in funzione delle proprie opere. La predicazione di
Gesù è carica di questa preoccupazione: aprire gli occhi agli
uomini sui segni premonitori di questa fine del mondo che non
sarà una caduta nel nulla, ma un ingresso nella gloria. Ma ciò che
resta e resterà nascosto, è la data di questo istante. Questo è un
segreto del padre. Egli non l'ha ancora svelato. Ecco perché la
parola (il Figlio) non lo sa. Il Padre non ha ancora espresso questo
pensiero, per via della sua pazienza infinita e della sua bontà
illimitata. Inutile insistere e chiedere: “Perché?”. Per il momento,
questo non ci riguarda e non è nemmeno utile per noi saperlo. La
sola cosa che conta è sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e
che bisogna prepararsi
O Signore ti chiediamo di accrescere la nostra fede per far sì
che tutto ciò che professiamo con la bocca lo compiamo con la
vita, solo così un giorno giungeremo davanti a te purificati.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Dn 12, 1-3
In quel tempo sarà salvato il tuo popolo
Dal libro del profeta Danièle
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli
del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata
mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di
quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli
uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I
saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle
per sempre.

Salmo responsoriale Sal 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Seconda Lettura Eb 10,11-14.18
Cristo ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati
Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a
offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai
eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio
per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando
ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi.
Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli
che vengono santificati.
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il
peccato.
Canto al Vangelo Cf Mt 24,42a.44
Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Alleluia.
Vangelo Mc 13, 24-32
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra
fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le
foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In
verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo
sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Parrocchie di Collazzone, Collepepe, Gaglietole
PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE
DOMENICA 18 NOVEMBRE

verde

XXXIII DOMENICA DEL T.O.
Liturgia delle ore prima settimana

Giornata mondiale del Povero
Giornata del Ringraziamento

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
Presentazione della B.V. Maria – memoria

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
S. Cecilia – memoria

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 24 NOVEMBRE

rosso

Liturgia delle ore propria
SS. Andrea Dung-Lac e comp. – memoria

DOMENICA 25 NOVEMBRE

bianco

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità
Liturgia delle ore propria

8.30 – Gaglietole: S. MESSA e offerta farina-vin santo
10.00 – Collazzone: S. MESSA e offerta farina-vin santo
11.30 – Collepepe: S. MESSA e offerta farina-vin santo
18.00 – Collazzone: VESPRI SOLENNI presieduti dal
Vescovo e apertura della Visita Pastorale
N.B. La Messa serale a Collepepe è sospesa
15.30-17.30 – Collepepe (ufficio parr.): Il Vescovo rimane a
disposizione per colloqui
18.00 – Collepepe: Il Vescovo celebra la S. MESSA
21.00 – Collepepe, Oratorio: Incontro del Vescovo con i CPP
e i CPAE dell’Unità Pastorale
18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
21.00 – Pantalla, Salone parrocchiale: Incontro del Vescovo
con gli Operatori Pastorali dell’Unità Pastorale (Catechisti,
Cori delle Parrocchie, Volontari Caritas, Lettori, Ministri Straordinari, ecc.)
17.00-17.40 – Gaglietole (casa parr.): Il Vescovo rimane a
disposizione per colloqui
18.00 – Gaglietole: Il Vescovo celebra la S. MESSA
21.00 – Collazzone: Prove del Coro Interparrocchiale
15.30 – Collazzone: Il Vescovo visita i Malati e i responsabili
dell’Istituto «Villa Confort»
16.30-18.00 – Collazzone (casa parr.): Il Vescovo rimane a
disposizione per colloqui
21.00 – Collazzone: Il Vescovo celebra la S. MESSA di S.
Cecilia con i Cori delle comunità e la Banda, Adorazione
Eucaristica e Confessioni con vari sacerdoti; alle 22.30
Compieta e Rep. Eucaristica
10.00 – Collazzone: Il Vescovo visita i Malati e i responsabili
dell’Istituto «Il Monastero»
11.15 – Collazzone-Collepepe-Gaglietole: Il Vescovo visita
alcuni malati delle parrocchie
18.00 – Collazzone, S. Michele: S. MESSA
15.00 – Collepepe, Campo sportivo: Il Vescovo incontra le
famiglie e i bambini del catechismo
11.30 – Pantalla: IL VESCOVO CELEBRA LA S. MESSA DI
CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE
17.00 – Gaglietole: S. MESSA festiva
18.00 – Collazzone: S. MESSA festiva
18.00 – Collepepe: S. MESSA festiva

AVVISI
RECAPITI
SACERDOTI:

don Andrea Rossi (parroco):
348 914 2838
don.andrearossi@tiscali.it

SITO INTERNET:

www.parrocchietrecolli.it

don Lorenzo Romagna (vice-parroco):
347 787 5125
lorenzo.romagna@gmail.com
EMAIL: parrocchietrecolli@gmail.com
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